CONSORZIO DEI COMUNI DELLA
PROVINCIA DI TRENTO
compresi nel Bacino Imbrifero Montano
dell'Adige
Trento - Piazza Centa, 13

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ASSEMBLEA VALLATA
PUNTO N. 4 ALL’O.D.G.
Oggetto: Designazione dei rappresentanti della Vallata dell’Adige ai fini della nomina
a consiglieri.

L'anno Duemilaventuno addì diciannove del mese di gennaio ad ore 15:00 con
avvisi espressi nelle modalità fissate dall’art. 8 dello Statuto approvato con delibera
dell’Assemblea Generale n. 2 dd. 30.03.2011 e disposizioni operative assunte con delibera
dell’Assemblea Generale n. 5 dd. 27.03.2013, si è svolta la seduta dell’Assemblea Vallata Adige
in modalità telematica, come da decreto del Presidente del Consorzio Bim Adige n.2/2020
dd.28 aprile 2020, per esaminare i seguenti argomenti all’ordine del giorno:

1. Presa d’atto e approvazione verbale seduta precedente del 27 gennaio 2020;
2. Saluto del Presidente uscente del Consorzio cav. Donato Preti e del Presidente
uscente della Vallata Adige cav. Alberto Cappelletti;

3. Elezione del Presidente di Vallata;
4. Designazione, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto, dei due rappresentanti da proporre
all’Assemblea Generale per la nomina dei Consiglieri.
5. Comunicazione di avvenuta approvazione degli schemi di Documento Unico di
Programmazione 2021 – 2023, con nota di aggiornamento e di Bilancio di previsione
2021 – 2023.
Sono presenti i signori:

NOME

COGNOME

T COMUNE

PRES.

ASS.

NOTE

TOTALE

___________________________________________________________________________
Assiste e verbalizza il Direttore del Consorzio, dott. Maurizio Rosà, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Direttore consorziale, dott. Maurizio Rosà, effettua l’appello dei presenti, che dà il
risultato sopra riportato.
Il Consigliere Anziano _________________, in qualità di Presidente della seduta,
accertata la presenza legale del numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e procede
agli adempimenti regolamentari previsti dallo Statuto: Nomina scrutatori.
Il Consigliere Anziano, in qualità di Presidente della seduta, propone come scrutatori i
signori:
•

sig.

____________

Rappresentante del Comune di ________;

•

sig.

____________

Rappresentante del Comune di ________.

pone dunque a votazione, la quale dà il seguente risultato: __ voti favorevoli, __ voti
contrari e __ astenuti.
Il Consigliere Anziano passa quindi all’esame del quarto punto all’Ordine del Giorno,
Designazione, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto, dei due rappresentanti da proporre
all’Assemblea Generale per la nomina dei Consiglieri.
Premesso che nel corso dei mesi di settembre e ottobre 2020 si sono tenute, nella gran
parte dei comuni consorziati, le elezioni per il rinnovo degli organi comunali e si rende ora
necessario procedere al conseguente rinnovo degli organi consorziali come previsti dal vigente
Statuto consorziale.
Richiamato l’art. 24, comma 2, lettera b) del vigente Statuto consorziale, ai sensi del
quale compete all’Assemblea di Vallata l’elezione del proprio Presidente e, ai sensi della

precedente lettera a), la designazione dei propri rappresentanti ai fini della nomina in seno al
Consiglio Direttivo in base agli artt. 7 e 10.
Ricordato che il Consiglio direttivo si compone di 9 (nove) componenti - tre dei quali
costituiti di diritto dai Presidenti delle Assemblee di Vallata - mentre i rimanenti 6 (sei)
componenti, 2 (due) per ciascuna Vallata, sono nominati dall’Assemblea Generale sulla base
delle designazioni vincolanti fatte dalle Vallate.
Ritenuto di procedere quindi alla designazione di (2) due rappresentanti della Vallata
Adige, che saranno nominati dall’Assemblea Generale quali membri del Consiglio direttivo.
Preso atto che le candidature presentate per la carica di Consigliere della Vallata
dell’Adige sono le seguenti:
- sig. _________, rappresentante del comune di ___________;
- sig. _________, rappresentante del comune di ___________.
Su richiesta dell’Assemblea la votazione ha luogo in forma palese/a scrutinio segreto.
La votazione dà il seguente risultato:
➢

presenti e votanti: __

➢

voti a favore del sig. ____________: __;

➢

voti a favore del sig. ____________: __;

➢

astenuti: __.
Il Presidente proclama l'esito della votazione

L’ASSEMBLEA
•

udito il relatore;

•

visti gli esiti della votazione;

•

il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con
Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

•

visto lo Statuto consorziale vigente;

•

visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali
approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, sulla proposta di adozione della
presente deliberazione, dal Direttore consorziale in ordine alla regolarità tecnica con
attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
Con voti come di seguito riepilogati:
•

presenti e votanti: __

•

voti a favore del sig. ____________: __;

•

voti a favore del sig. ____________: __;

•

astenuti: __.

DELIBERA
1. di designare, ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera a) del vigente Statuto consorziale, quali
propri rappresentanti della Vallata Adige i signori _____, rappresentante del comune di
_________ e _________ rappresentante del comune di ___________;
2. di sottoporre i designati per la loro successiva elezione da parte dell’Assemblea Generale a
membri del Consiglio direttivo;
3. di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta;
4. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e successive
modifiche e integrazioni, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
−

opposizione al Consiglio Direttivo durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art.
183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
e alternativamente:

➢

ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del
D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;

➢

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8
del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

